PIATTAFORMA IP PER LA SICUREZZA E LA DOMOTICA
“La tecnologia al servizio della sicurezza”
I sistemi di difesa per le strutture che contengono beni e/o persone
sono oggi una necessità, sia per gli alloggi del centro urbano che per le
abitazioni isolate, il negozio, l’ufficio, l’industria, i luoghi aperti al
pubblico. Sempre più persone decidono di adottare un sistema di
sicurezza per proteggersi e proteggere i loro beni, considerando che
ormai i sistemi di allarme sono studiati e collaudati per presentare “zero
problemi” nella gestione da parte del cliente. SIED IT si è specializzata,
investendo risorse economiche ed umane, nella progettazione e
distribuzione di sistemi di antintrusione che ad oggi rappresentano una
porzione fondamentale nel mondo della Sicurezza.

Le nostre soluzioni base per la tua sicurezza sono in grado di coprire
tutte le applicazioni dal piccolo residenziale al commerciale:

La SIED IT è partner di KSENYA Security per la fornitura delle centrali
d’allarme di ultima generazione le uniche in italia ad essere certificata
in grado 3 (il massimo) secondo le norme europee EN50131 ciò,
oltre a garantire un elevata affidabilità dei prodotti consente di non
avere nessun tipo di problema nei casi in di eventuali coperture
assicurative.
Le centrali non sono semplicemente centrali antintrusione le loro
enormi potenzialità spaziano in tutti i settori della sicurezza e vengono
concentrate in un unico sistema incredibilmente intelligente e veloce in
grado di controllare installazioni molto complesse dal punto di vista
dell’integrazione. Attraverso la modularità e la versatilità di queste
centrali si è in grado di realizzare sistemi di:

PROFESSIONAL a partire da € 2.000,00 iva esclusa
 Centrale di gestione allarmi
 N. 6 Sensori a doppia tecnologia.
 N.1 Lettore di prossimità e N.5 Chiavi per inserire/disinsere
l’impianto
 N.1 Tastiera
 N.1 Sirena Interna
 N.1 Sirena esterna
 N.1 Comunicatore GSM e PSTN
 Servizi di installazione inclusi







Antintrusione ed integrazione con TVCC
Controllo accessi ed ascolto ambientale
Controllo delle automazioni elettriche (cancelli, serrande)
Gestione degli impianti di riscaldamento e
condizionamento
Gestione dell’illuminazione

Il tutto gestibile da parte dell’utente attraverso PC, Smartphone,
Tablet.

SMALL a partire da € 1.500,00 iva esclusa
 Centrale di gestione allarmi
 N. 3 Sensori a doppia tecnologia.
 N.1 Lettore di prossimità e N.3 Chiavi per inserire/disinsere
l’impianto
 N.1 Sirena Interna
 N.1 Sirena esterna
 N.1 Comunicatore PSTN
 Servizi di installazione inclusi

ENTERPRISE a partire da € 2.800,00 iva esclusa
 Centrale di gestione allarmi
 N. 9 Sensori a doppia tecnologia.
 N.2 Lettore di prossimità e N.10 Chiavi per inserire/disinsere
l’impianto
 N.1 Tastiera
 N.1 Sirena Interna
 N.2 Sirena esterna
 N.1 Comunicatore GSM e PSTN
 Servizi di installazione inclusi
Le configurazione proposte sono realizzabile se le condizioni della
struttura lo consentono e sono personalizzabili a secondo delle
esigenze del cliente
La centrale proposte da SIED IT sono progettate
anche per le più severe condizioni di
installazione e di esercizio e per le applicazioni
più sensibili. Sono infatti certificate secondo le
nuove normative Europee.
Informazioni:
Per informazioni e preventivi personalizzati, invia una e-mail a:
mail@siedit.eu o telefona al n. 0965/317331.

www.siedit.eu

